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Note di regia 

“…Shakespeare è uno dei poeti più incisivi nella nostra evoluzione antropologica. La sua 
intuizione dei cambiamenti si proietta sul futuro, che è il nostro presente: dall’esistenzialismo di 
Amleto alla deliberata confusione dei sessi attraverso i travestimenti di Rosalinda e di Viola, 
dalla potenza dell’amore al femminicidio di Desdemona e Emilia, dalla saggezza amara di 
Prospero alla soave, sorprendente sapienza dei Matti.   

La dodicesima notte contiene molti di questi elementi. La confusione dei sessi – Viola è un 
giovane attore, travestito da ragazza, che diventa Cesario, un giovane ragazzo; la potenza 
dell’amore – Viola ama il Duca Orsino, che ama Viola, che ama il giovane Cesario; e poi due matti 
– Feste, un classico buffone di corte, e Malvolio, il puritano che ammattisce perché vilipeso e 
beffato…La sua trama, a singhiozzi, a squarci, somiglia a una concitata sinfonia. Ma la trama è 
un pretesto. 

I motivi poetici della commedia sono il travestimento e la follia […] Il giullare di Olivia – Feste – 
le canta a tutti, senza distinzioni di sesso o di classe sociale e partecipa agli eventi 
trasformandoli in una buffoneria generale. Il maggiordomo puritano e misantropo – Malvolio – 
beffato e deriso per la sua presunzione e la sua bigotteria, getta sul lieto fine della commedia 
un’ombra scura: il risvolto amaro e doloroso della pazzia indotta dal dileggio e 
dall’emarginazione. Quando questi matti troveranno una ragione esistenziale della loro follia, 
diventeranno Amleto.” 

Nanni Garella 
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